
Videocontest 2018, 15ª edizione 
Premio “Pubblica Assistenza Sasso Marconi” 
 
PRESENTAZIONE E FINALITA’ DEL PREMIO 
Nell’ambito del Videocontest 2018, è bandita la 1ª edizione del Premio “Pubblica Assistenza Sasso 
Marconi”. Obiettivo del concorso è raccontare quali sono i valori espressi dalla Pubblica Assistenza 
Sasso Marconi, associazione attiva dal 1982 nel settore del volontariato socio-sanitario, 
descrivendo il sistema di relazioni che l’associazione ha saputo costruire sul territorio di riferimento 
(i comuni di Sasso Marconi e Marzabotto) nell’arco di un’attività ultratrentennale. Un’attività 
articolata nei settori dell’emergenza sanitaria, dell’assistenza sociale, della protezione civile, resa 
possibile dal generoso impegno di tanti volontari: sono oltre 1.400 le persone che hanno finora 
indossato la divisa della Pubblica Assistenza, contribuendo in modo determinante alla 
realizzazione dei servizi e dei progetti solidali attivati dall’associazione a favore dei cittadini. 
 
TEMI 
I tre temi di riferimento per i videomaker che intendono cimentarsi in questa sezione sono: 
1) La Pubblica Assistenza Sasso Marconi e i suoi valori 
2) Il radicamento dell’associazione sul territorio 
3) L’esperienza del volontariato in Pubblica Assistenza: i soci come risorsa imprescindibile per 
l’esistenza dell’associazione  
 
TERMINI DI PARTECIPAZIONE 
Il concorso è rivolto a videomaker di età non inferiore a 16 anni. 
E’ fatto divieto di partecipare al concorso ai soci della Pubblica Assistenza Sasso Marconi 
 
Gli iscritti al Concorso, nella sezione Premio “Pubblica Assistenza Sasso Marconi”, saranno 
contattati dalla Pubblica Assistenza per ricevere materiale informativo e ogni altra indicazione utile 
alla realizzazione delle opere. 
 
La durata massima dei ‘corti’ ammessi alla sezione “Premio Pubblica Assistenza Sasso Marconi” è 
di 10 minuti, titoli di coda inclusi. 
 

 
PREMI 
- 1° classificato: buono spesa del valore di 500 € utilizzabile c/o……………… 
- 2° classificato: buono spesa del valore di 350 € utilizzabile c/o……………… 
- 3° classificato: buono spesa del valore di 250 € utilizzabile c/o……………… 
- 4° classificato: buono spesa del valore di 100 € utilizzabile c/o……………… 
 
Buono spesa da utilizzare al negozio Adcom di Via Zanardi 50 Bologna, o online al sito 
www.adcom.it 
 
 

RESPONSABILITA’ 
Non è consentito riprendere pazienti e/o persone trasportate durante i servizi svolti dalla Pubblica 
Assistenza, né ogni altro elemento che possa ricondurre ai dati sensibili delle persone che 
usufruiscono dei servizi dell’associazione.  
Non è consentito riprendere minori senza il consenso scritto dei genitori o legali rappresentanti. 
 
Le riprese di backstage in cui figurano mezzi, strutture e personale dell’associazione, non possono 
essere utilizzate dagli autori al di fuori dell’ambito del Concorso. 
 
Gli autori restano responsabili del contenuto della propria opera e garantiscono di possedere i 
diritti di utilizzo delle musiche in essa contenute, esonerando gli organizzatori del Concorso e la 
Pubblica Assistenza Sasso Marconi da qualsiasi responsabilità civile o penale in merito. 

 
 



 
DIRITTI 
La partecipazione al Concorso nella sezione “Pubblica Assistenza Sasso Marconi”, autorizza la 
Pubblica Assitenza Sasso Marconi a diffondere i video realizzati dagli autori attraverso il proprio 
sito web e i propri canali social, al fine di far conoscere l’associazione e le sue attività. In nessun 
caso, i cortometraggi potranno essere utilizzati a scopo di lucro, né dagli autori né dalla Pubblica 
Assistenza Sasso Marconi.  

 
In nessun caso, i cortometraggi potranno essere utilizzati a scopo di lucro, né dagli autori né dalla 
Pubblica Assistenza Sasso Marconi.  

 
Sottoscrivendo il modulo d’iscrizione, gli autori autorizzano gli organizzatori del Concorso e la 
Pubblica Assistenza Sasso Marconi ad utilizzare i propri dati personali per le sole comunicazioni 
legate al Concorso, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 

La partecipazione al concorso e l’invio delle opere implica l’accettazione senza riserve di questo 
regolamento. 
 
 
 
 

 


